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Pronti per la partenza? Via! 
 
 
Indicazioni per l’insegnante 
 
Obiettivi didattici 

• l’ora / l’orario 
• informazioni di viaggio (treno/aereo) 
• parlare dei mezzi di trasporto 

 
Svolgimento 

L’attività-gioco di seguito proposta prevede una produzione scritta e orale guidata, in cui gli studenti 
ripetono l’ora e correlano gli orari con una serie di attività legate al tema del viaggio. Si riprende e si 
potenzia quindi il lessico acquisito nel corso dell’unità 7. 

Fotocopiate i fogli di lavoro 1 e 2 tante volte quanti sono gli studenti. 

Distribuite il foglio di lavoro 1 e, in plenum, analizzate le espressioni in esso contenute, dando la 
traduzione delle espressioni che gli studenti non conoscono. 

A questo punto distribuite anche il foglio di lavoro 2 e fate formare delle coppie. 

La fase di gioco ha inizio: ogni studente descrive in sei tappe cosa fa prima di partire per una vacanza 
o per un viaggio di lavoro, inserendo a piacimento le lancette sugli orologi posti nella metà superiore 
della pagina ed indicando sotto ad ogni orologio l’attività corrispondente. A tal fine si servirà di 
alcune delle espressioni e/o dei verbi presenti sul foglio di lavoro 1, precedentemente analizzati con 
l’insegnante. 

Terminata questa fase, ciascuno studente si confronta con il compagno. A turno, ognuno dice 
all’altro cosa fa e a che ora, mentre l’altro prende nota nella metà inferiore del foglio. Alla fine si 
confrontano le tabelle complete e ciascuno verifica l’esatta comprensione delle informazioni ricevute 
dal proprio compagno. 

 

Soluzione possibile: 

Alle sette faccio le valigie; alle sette e mezza chiamo un taxi; alle otto e un quarto arrivo alla 
stazione; alle otto e venti compro il biglietto e pago in contanti; alle otto e mezza aspetto al binario; 
alle otto e quaranta salgo sul treno. 
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Foglio di lavoro 1 
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Foglio di lavoro 2 
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A che ora parte …? 
 

Indicazioni per l’insegnante 

 

Obiettivi didattici 

• chiedere informazioni per un viaggio 

• l’orario  

• esercitare i verbi volere, dovere e potere 

• le preposizioni con i mezzi di trasporto 

 
Svolgimento 

Gli studenti lavorano a coppie. Ogni coppia riceve un cartellino (fogli di lavoro 3 e 4) in cui sono 
segnati diversi elementi che serviranno agli studenti per inventare un dialogo. In tutto vengono 
proposte dieci situazioni. 
Date 5-6 minuti agli studenti per prepararsi. Devono immaginare di essere in viaggio in Italia dove 
chiedono informazioni per raggiungere determinati luoghi. In ogni coppia uno studente (studente A) 
sarà il turista, un altro (studente B) l’impiegato dell’ufficio informazioni o dell’agenzia di viaggio. Se 
gli studenti lo desiderano, possono scrivere il dialogo per sentirsi più sicuri durante la 
rappresentazione.  Ricordate ai partecipanti di usare i verbi modali.  
Tutti i luoghi nominati sono facilmente reperibili sulla cartina dell’Italia di Arrivederci! 1 a pagina 
119. 
Per fissare alcune espressioni così come l’uso dei modali e delle preposizioni, viene proposto un 
esercizio di RIFLESSIONE SULLA LINGUA (foglio di lavoro 5) che può venir svolto prima dell’attività 
ludica. 
 
Possibile esempio di dialogo in cui A è il turista e B l’addetto dell’agenzia di viaggi: 
A: Buongiorno. 
B: Buongiorno. Prego! 
A: Scusi, vorrei un’informazione. A che ora parte domani pomeriggio un treno per Venezia? 
B: Ce n’è uno ogni ora, a che ora vuole partire? 
A: Nel primo pomeriggio. 
B: Vediamo un po’…. alle 14 e 25 c’è un Intercity. 
A: Va direttamente a Venezia? 
B: No, deve cambiare a Bologna. C’è la coincidenza con l’Eurostar delle 17 e 15. 
A: Posso fare la prenotazione per due persone in seconda classe? 
B: Sull’Intercity non deve fare la prenotazione. Sull’Eurostar è obbligatoria. 
A: Voglio prenotare sull’Intercity e sull’Eurostar. 
B: Sono 144 euro. 
A: Pago in contanti.  
B: Grazie. Ecco i biglietti.  
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Foglio di lavoro 3 
 

 

A è il turista e B l’addetto dell’ufficio informazioni. 

 

METROPOLITANA - FERMATA COLOSSEO 
13:15 - LINEA A 

Partenza dal binario 2 
IL TURISTA COMPRA UN BIGLIETTO della METRO - 1,50 Euro 

 

 

METROPOLITANA - FERMATA DUOMO 
 09:17 - LINEA B 

Partenza dal binario 1 
IL TURISTA COMPRA UN BIGLIETTO della METRO - 1,70 Euro 

 

 

AUTOBUS - FERMATA STAZIONE GENOVA PRINCIPE 
15:27 

IL TURISTA COMPRA UN BIGLIETTO dell’AUTOBUS - 1 EURO 
 

 

AUTOBUS - FERMATA MUSEO BARDINI 
11:35 

IL TURISTA COMPRA UN BIGLIETTO del l’AUTO BUS - 1 Euro 
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Foglio di lavoro 4 
 

A è il turista e B l’addetto dell’agenzia di viaggio. 

 

TRAGHETTO - FERMATA PIAZZA SAN MARCO 
11:10 

Partenza dalla banchina 7 
IL TURISTA COMPRA UN BIGLIETTO per il traghetto - 1 Euro 

 

 

TRENO Intercity FIRENZE – BOLOGNA 
PARTENZA: 12.55 

BINARIO 6 
18 Euro 

IL TURISTA COMPRA UN BIGLIETTO E PAGA IN CONTANTI. 
 

 

TRAGHETTO: VIESTE - ISOLE TREMITI 
PRIMO TRAGHETTO 8:20 
Partenza dalla banchina 3 

Costo di un biglietto A/R 24 Euro 
COMPRARE 2 BIGLIETTI. PAGARE CON il BANCOMAT. 

 

 

AEREO - VOLO PALERMO – MILANO 
16:40 

1 biglietto: 130 Euro 
FARE PRENOTAZIONE VOLO PER DOMANI, 3 persone 

PAGARE CON CARTA DI CREDITO. 
 

NAVE - CIVITAVECCHIA – OLBIA 
10:00 

1 biglietto: 60 Euro 
PRENOTARE 4 BIGLIETTI. PAGARE CON CARTA DI CREDITO. 
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TRENO - ROMA Termini – VENEZIA Santa Lucia 
Intercity Roma – Bologna 14:25 

Eurostar Bologna – Venezia 17:15 
(Eurostar: prenotazione obbligatoria) 
Costo totale per una persona 72 euro 

Prenotare SOLO ANDATA per DUE persone. PAGARE IN CONTANTI. 
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Foglio di lavoro 5 
 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Completate le seguenti frasi con la preposizione giusta o con la forma giusta del verbo tra 
parentesi. 
 
1) Il turista va …………………… Isole Tremiti  …………………… traghetto.  
2) Il traghetto parte …………………… 8:30. 
3) Il treno …………………… Roma parte …………………… binario 6. 
4) Voi …………………… (potere) comprare il biglietto per l’autobus al bar. 
5) Tu non …………………… (potere) comprare il biglietto …………………… autobus. 
6) Loro …………………… (potere) prenotare un volo per Milano. 
7) Noi …………………… (dovere) comprare il biglietto del treno per Venezia. 
8) Lui non …………………… (dovere) fare la prenotazione …………………… Intercity. 
9) A che ora …………………… partire) gli autobus per la stazione Genova Principe? 
10) …………………… (preferire–tu) viaggiare …………………… treno o …………………… aereo? 
11) Vai al museo …………………… autobus o …………………… piedi? 
12) Dove …………………… (volere–tu) andare …………………… vacanza? 

 
 
 
Soluzioni: 
1) alle / in 
2) alle 
3) per / dal 
4) potete 
5) puoi / sull’ 
6) possono 
7) dobbiamo 
8) deve / sull’ 
9) partono 
10) Preferisci / in / in 
11) in /a 
12) vuoi / in  

 

 


